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HOTEL & SPA DESIGN 

Oltre 7.000 visitatori per la prima edizione del Mezzogiorno
E’ stata un grande successo la manifestazione organizzata da MY Exhibition alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Hotel and Spa Design, mostra 

dedicata ai progettisti e ai titolari e progettisti di alberghi e di centri benessere, promossa nell’ambito di ExposudHotel, ha infatti 

raggiunto la cifra considerevole di oltre settemila visitatori professionali tra alberghi, architetti e operatori del benessere (2416 

pre-registrati), 120 giornalisti, 36 espositori e 12 sponsor tecnici. Un dato che ha superato le aspettative degli organizzatori, e 

che ha quindi premiato ancora una volta la qualità dell’off erta commerciale e del sistema espositivo e l’effi  cace campagna di 

comunicazione realizzata. In 800 metri quadrati sono stati infatti rappresentati gli ambienti caratterizzanti dell’hotel (la hall, 

la Spa, le camere, la suite e il ristorante lounge) ricostruiti in fi era per far toccare con mano le più innovative tecnologie e le 

più stimolanti soluzioni per design, fi niture e materiali, declinate attraverso diversi linguaggi architettonici. Firme importanti 

dell’architettura e del design come Alberto Apostoli, Maurizio Favetta, Marco Vismara e Andrea Viganò, Diego Granese 

e Davide D’Agostino hanno a loro volta fi rmato gli spazi funzionali dell’hotellerie e del benessere ricostruiti in mostra. Un 

fi tto calendario di convegni gratuiti ha permesso inoltre ai visitatori di apprendere le ultime novità tecnologiche per l’hotel, la 

realizzazione e la progettazione studiata per una corretta gestione di strutture ricettive e aree benessere dell’hotel.

Info: www.spa-design.it

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 

Nuova voglia di bellezza
Quest’anno a Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 18 al 21 marzo 2011 a Bologna Fiere, 

si respira una “Nuova voglia di bellezza”: è l’inno di una manifestazione che da 44 anni parla di bellezza ma 

che consacra l’edizione di quest’anno ad una nuova interpretazione. Non solo bellezza esteriore, 

dunque, ma bellezza di pensiero, di atteggiamento, di voglia di porsi. In positivo. Un atteggiamento che 

merita di essere ritrovato, un desiderio generalizzato che doverosamente va interpretato. 

E chi più dell’Evento numero uno al mondo dedicato alla bellezza può farsene portavoce? 

Per una voglia di cambiamento che supera i tempi (di crisi), e anticipa la rinascita.

Info: www.cosmoprof.com 

InterCHARM MILANO 

Tante novità per la fi era dedicata alla Beauty Industry
InterCHARM MILANO cresce. Dopo il positivo lancio nel 2010, la manifestazione, 

organizzata da Reed Exhibitions Italia, dedicata all’intero mondo della Beauty 

Industry, sta preparando una nuova edizione, in calendario dal 26 al 29 settembre 

2011 nei padiglioni di fi eramilanocity. Tante le novità, la prima delle quali 

è la nascita di iCMPack, dedicata esclusivamente alle aziende che operano 

nell’industria del packaging cosmetico, delle materie prime, dei macchinari e delle tecnologie. Nuovo focus, quest’anno, anche sul 

mondo Nail, con sessioni dedicate ai temi di maggiore interesse. Il Padiglione 4 sarà dedicato interamente al settore Hair, con stand 

espositivi, spazi per la vendita diretta agli operatori professionali e spettacolo live, non solo con la sfi de dei campionati ma anche 

con il grande teatro del Milano Hair Show che – ampliato a 1.000 posti rispetto all’anno scorso – accoglierà gli show delle maggiori 

aziende di acconciatura che, con i propri Hair Stylist, presenteranno ai loro clienti le tendenze della nuova stagione. 

Il programma “Meet the Buyer” si concentrerà quest’anno su aree geografi che di rilievo per il settore come Nord America, 

Medio Oriente, Sud-est asiatico, Sud Africa e nord Europa. 

Info: www.intercharm.it

MILANO

News.indd   88 11/02/11   12.05




